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Oggetto: determina per l’indizione di AVVISO PUBBLICO - incarico di prestazione d’opera intellettuale
finalizzato all’individuazione di un psicologo ai fini dell’attività di supporto agli studenti, alle
famiglie e al personale scolastico.
Risorsa ex art 58 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
LETTA

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo
1997, n. 59;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
relativi a lavori, servizi e forniture”;
la Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 e la Circolare n. 2/2008, disposizioni in
tema di collaborazioni esterne;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
il Regolamento di Istituto che disciplina l’attività negoziale ed il conferimento
degli incarichi agli esperti interni/esterni;
la Nota MI prot. nr. 18993 del 24 agosto 2021 in merito alle risorse ex art. 58
comma 4 del D.L 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23
luglio 2021 e 106 (c.d. Decreto sostegni-bis) finalizzate all’acquisto di beni e
servizi, che ha disposto l’assegnazione della somma di €. 72.814,55 in favore di
questa Istituzione scolastica con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in
relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni
previste nel Protocollo d’Intesa adottato dal Ministero del Dipartimento per le risorse
finanziarie e strumentali il 14 agosto u.s. e diffuso con la nota n. 900/2021;
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VISTO

TENUTO CONTO

VISTO
PRESO ATTO

VISTE
VISTO

CONSIDERATO
RILEVATA
PRECISATO

CONSIDERATO

che l’Istituzione scolastica nell’ambito dell’autonomia, in funzione delle proprie
concrete esigenze e delle finalità di utilizzo della risorsa finanziaria assegnata,
ritiene necessaria, tra le diverse finalità, attivare un servizio di assistenza e
supporto psicologico agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico per
rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e prevenire
l’insorgere di forme di disagio e o malessere psico-fisico al fine di garantire il
regolare svolgimento dell’offerta formativa;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
129/2018;
Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.2
del 04/02/2021 e successive variazioni approvate;
che l’importo del servizio è ricompreso nel limite di spesa di cui all’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs n 50/2016 come modificato dal D.Lgs 19 aprile
2017 n. 56 che prevede le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
le Linee Guida n.4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs.
n.50/2016;
l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di
“Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
che la suddetta attività riguarda materie di particolare delicatezza per le quali è
previsto l’intervento di figure professionali esperte altamente specializzate;
che non sono attive Convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto;
che il servizio da affidare corrisponde, sul piano qualitativo e quantitativo, a
quanto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta
caratteristiche inidonee e superflue;
che nell’affidamento si terrà prioritariamente conto del possesso, da parte
dell’esperto esterno individuato quale affidatario, dei requisiti di ordine generale
(Art. 80, del D.lgs 50/2016), idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs
50/2016), e capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs
50/2016);

PRESO ATTO

della disponibilità finanziaria sul Progetto/Attività A0105 “Risorse ex art. 58 c. 4
D.L. 73/21” per la stipula del contratto con un psicologo per l’attivazione dello
“Sportello di Ascolto” fino al termine delle attività didattiche per l’a.s. 2021/2022
che eroghi il seguente servizio alla scuola:
PROGETTO
CONTENUTI
PERIODO
Sportello di Ascolto e
di consulenza psicologica

Incontri individuali di ascolto
e consulenza a alunni, genitori
e personale scolastico.
Partecipazione all’occorrenza ai
consigli di classe consultivi per
fornire supporto e strumenti di
approcci alle problematiche
adolescenziali metodologicocomportamentali.
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Dicembre 2021Giugno 2022

Incontri da definire in orario
extracurricolare a distanza e in
orario curricolare in presenza
per gli alunni.

Incontri a gruppi –classe
all’occorrenza su tematiche
rivolte alla promozione di
competenze sociali, presociali
e relazionali.
Incontri a gruppi misti di
alunni per la conoscenza e
l’approccio corretto agli
strumenti per la prevenzione
di atteggiamenti di bullismo e
cyberbullismo
Incontri da definire in orario
extracurricolare per il personale
scolastico

DETERMINA
Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di dare avvio alla procedura, mediante AVVISO PUBBLICO, al reclutamento di una figura esperta per
l’erogazione di un servizio di consulenza psicologica per l’a.s. 2021/2022.
Art. 3

Di stabilire, per la prestazione oggetto della relativa determina, un importo presunto di €
3.800,00 (Euro Tremilaottocento/00) omnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali e/o
previdenziali per una prestazione complessivamente di 95 ore.
Art. 4

Di stabilire che la scelta del contraente avvenga tramite AVVISO PUBBLICO di selezione del
personale esperto.
Art. 5

Di stabilire che la procedura di selezione avverrà mediante valutazione comparata dei
curricula dei candidati e sarà effettuata con le modalità riportate nel Bando/Avviso sulla base
di criteri afferenti ai requisiti di ammissione e ai titoli presentati.
Art. 6

Che l’Istituzione scolastica potrà procedere all’incarico, oggetto della determina, in presenza
anche di una sola candidatura, utile e conforme ai requisiti di ammissione, o di non procedere
in caso di impossibilità sopravvenuta.
Art. 7

Di impegnare la spesa presunta pari a € 3.800,00 sul Progetto/Attività A0105 “Risorse ex art. 58 c.
4 D.L. 73/21” del Programma annuale 2021.
Art. 8

Di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituzione scolastica in Albo online e in sezione
Amministrazione Trasparente “Provvedimenti”, ai sensi della normativa sulla trasparenza.
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Art. 9

Di nominare Se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, per l'intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici), dell’art.6 della Legge n. 241/90 così come modificato dalla Legge n. 15
del 2005 e delle Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.
1007 dell’11 ottobre 2017;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Alida Irene Ferrari
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate,
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